Allegato F
Scheda requisiti art. 90 D.P.R. n. 207/2010

Autocertificazioni e dichiarazioni
per l’ammissione alla procedura negoziata
Stazione appaltante: Comune di Asuni (OR)
Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero
CUP: C84E14001740004 – CIG: 6446088817

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il _____________________, c.f. ___________________________________
________________________________ residente a _______________________________________________________________
c.a.p. ___________ in Via/Piazza _____________________________________________________________________ n. ______
Tel. _____________________ - Fax _______________________ cellulare _____________________________________________
e-mail __________________________________________ - PEC ___________________________________________________;
in qualità di ________________________________________________________________________________________________
dell’Impresa ___________________________________________________________________________, con sede in (c.a.p.)
________________________________________________________, Via ___________________________________ n. _____
C.F. ____________________________________ tel. ___________________________ fax _____________________________.
al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010, per l’esecuzione dei lavori pubblici di importo pari o
inferiore ai 150.000 Euro, valendosi, per la documentazione relativa all’appalto dei lavori in epigrafe, della facoltà concessagli dal
D.P.R. n. 445/2000 e memore delle pene stabilite dall’art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:
Codice fiscale impresa:
Partita IVA impresa:
provincia di iscrizione:
1)

forma giuridica impresa:

Che nel quinquennio 20____ - 20____, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’Impresa ha eseguito
direttamente i lavori di seguito elencati, attinenti alla natura di quelli oggetto dell’'appalto, per un importo complessivo pari a
Euro _______________________, quindi non inferiore all'importo dell'appalto:
A. LAVORI ESEGUITI PER COMMITTENTI PRIVATI:
ANNO

COMMITTENTE

ESTREMI FATTURA (N° / DATA)

Totale lavori A

IMPORTO LAVORI

B. LAVORI ESEGUITI PER COMMITTENTI PUBBLICI:
ANNO

COMMITTENTE

CATEGORIA E OGGETTO
DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI

Totale lavori B

2)

Che il costo complessivo sostenuto dall’Impresa per il personale dipendente (composto da retribuzione e stipendi, contributi
sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza) è pari a CP=______________________ Euro, corrispondente al
p=_________% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (Totale
lavori A + Totale lavori B);

3)

Che, pertanto, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente CP è:

□

superiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
(Totale lavori A + Totale lavori B);

□ inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
(Totale lavori A + Totale lavori B), per cui l’importo totale dei lavori del quinquennio da assumere per la verifica del punto 1) è
rideterminato come segue:
CP / 0,15 = Euro ________________________, maggiore dell’importo a base d’asta;
4)

Che l’Impresa dispone, a titolo di

□ proprietà □ locazione finanziaria □

noleggio con contratto n. ________ del

_________ con Ditta Locante ________________________, di attrezzatura tecnica adeguata in relazione alle caratteristiche
dei lavori da realizzare, relativamente alla quale fornisce di seguito l’elenco delle componenti di maggiore rilievo:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Inoltre, con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti

DICHIARA
che l’impresa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è disponibile ad esibire la
stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente.
Data ________________________

(firma del legale rappresentante del concorrente) (i)
___________________________________________________________

(1) La presente scheda deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

